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Premessa
L’APT nell’ambito di una azione di comunicazione e marketing territoriale da
realizzare attraverso la Nuova TV Sky canale 942 con il coinvolgimento dei 1219
sportelli Informagiovani presenti sul territorio nazionale, intende favorire l’incontro tra
la domanda di turismo giovanile e gli operatori dell’offerta turistica regionale, legata ai
temi del volo dell’angelo, parchi avventura, vela e rafting, maggio di Accettura,
fattorie didattiche, parchi naturali, golf, arrampicata, parapendio.
Finalità
L’APT, attraverso il presente avviso, intende individuare gli operatori qualificati
dell’offerta turistica regionale disponibili a soddisfare la domanda turistica dei giovani,
destinatari di una specifica azione di comunicazione e marketing territoriale,
riguardante i segmenti turistici indicati in premessa.
Soggetti destinatari del presenti AVVISO
Consorzi turistici, Agenzie Viaggi, Tour Operator e soggetti comunque autorizzati alla
vendita di pacchetti turistici, da comprovare attraverso la presentazione del
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, operanti sul territorio regionale.
Modalità di Partecipazione.
La richiesta di adesione, corredata del Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio deve essere presentata all’APT, a mano o per posta, al seguente
indirizzo: Agenzia di Promozione Territoriale, Via del Gallitello 89 – 85100 Potenza.
Oppure può essere inviata per posta elettronica all’indirizzo e-mail
peluso@aptbasilicata.it. L’APT, attraverso il proprio sito internet nonché con apposito
banner durante le attività di promozione e comunicazione che il programma prevede,
provvederà ad evidenziare i recapiti degli operatori che aderiranno al presente
avviso.
A tale scopo, gli operatori interessati dovranno indicare sulla richiesta l’orario di
apertura dei propri uffici, il numero telefonico di ufficio e l’indirizzo e-mail.
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